
Dott. Pannacci Nicola
F O R M A T O E U R O P E O P E R 

I L C U R R I C U L U M V I T A E

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date 
• Nome e indirizzo dell’azienda

• Qualifica ricoperta  

•  Tipo di rapporto di lavoro 

 Principali mansioni e 
responsabilità e precedenti 
esperienze lavorative

Dal 21 dicembre 2009  ad oggi 
AUSL di Ravenna, Osp. S.M. delle Croci,  viale Randi  n°5, 48100  Ravenna

Dirigente Medico di I° livello

Dipendente a tempo pieno a rapporto esclusivo  

Radiologo Interventista con incarico professionale qualificato

-  Da Luglio 2005 ad Agosto 2007: Attività di Continuità Assistenziale (ex Guardia 
Medica) presso la A.S.U.R. 10 Marche, con interruzione il solo mese di febbraio 2007 
per scadenza incarico.

-   Da Maggio 2007 a settembre 2007: - Attività libero professionale come ecografista 
presso centro privato convenzionato CIDAT di Terni.

- Dal 06/05/2008 al 20/12/2009: Dirigente Medico di I livello a tempo indeterminato 
come specialista radiologo a tempo pieno con 38 ore assistenza ospedaliera presso la 
ULSS 2 FELTRE (BL.)
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ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date 
• Titoli accademici 
• Corsi di perfezionamento 

-Laurea in medicina e chirurgia conseguita in data 26/02/2003 presso l’Università degli 
Studi di Perugia.

- Diploma di specializzazione in radiodiagnostica conseguito in data 30/10/2007 presso 
l’Università degli Studi di Perugia.

-  Abilitazione all’esercizio della professione, anno 2003 Università di Perugia
 
- Frequenza come medico volontario presso U.O. di Radiodiagnostica ed di radiologia 
vascolare, Presidio Ospedaliero di Foligno 

- Frequenza sezione di Neuroradiologia e sezione di Neuroradiologia interventistica 
come medico volontario all' Ospedale S.M.della Misericordia di Perugia

Esperienze lavorative in Italia ed all'estero

- 2001: Progetto ERASMUS con il Dr. Josè Manuel Felices Abad presso la sezione di 
radiologia endovascolare dell’ospedale “Virgen de la Arrixaca” di Murcia, Spagna.

- Da Maggio a Ottobre 2007 frequenza nella sopracitata sezione per una settimana al 
mese.

-  Dal Novembre 2011 a marzo 2012: Stage formativo presso l’Ospedale S. Giovanni 
Battista di Torino presso la Sezione di Radiologia Vascular club Interventistica diretta 
dal Dr. Claudio Rabbia partecipando a procedure endo-vascolari e diagnostica eco-
color-Doppler
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Principali Stage Corsi e Congressi in ambito vascolare ed interventistico

- S.I.U.M.B. Corso teorico-pratico di formazione in ecografia, 2006 Perugia.
- ICEP   2010, Roma.
-  Le angio-displasie 2010, Modena.
-  Peripheral arterial occlusive disease 2010, Bologna.
-  La tossicità dei mezzi di contrasto radiologici nei nefropatici  2010 Belluno.
-  Vascular club 2011, Torino.
-  Brescia below the knee 10-11marzo 2011, Brescia.
-  Radiologia interv. e dintorni: incontro con la diabetologia, 2011 Ancona
-  Corso itinerante della sezione di radiologia vas ed interv, 2011  Fermo.
-  Tecnica per la ricanalizzazione percutanea delle occlusioni croniche 
   periferiche 2011, Ancona.
-  Corso Angio-RM 2011, Ferrara.
-  Ecografia con studio dei flussi doppler e con mezzo di contrasto (Ceus): 
   tecnica, metologia ed indicazioni cliniche  2011, Monza.
-  Radiologia interventistica e dintorni: incontro con la diabetologa  2011.
-  Il trauma vascolare: un’urgenza da condividere  2011, Ancona.
-  Meeting di radiologia interventistica  2012, Ancona.
-  Vascular club 2012, Torino.
- Corso teorico pratico sull’interventistica endo-vascolare 2012, Abano Terme.
- 45° Congresso nazionale SIRM  2012, Torino.
- Eco-color-Doppler e ceus in nefrologia e urologia 2012, Parma
- US, TC e RM: Razioanle del mezzo di contrasto, quando e perché,
  2012 Monza
-  Insufficienza renale acuta 2012, Ravenna.
- Wires in pheripheral procedures tip & Tricks, 2012 Modena
-  Ecografia con mezzo di contrasto nella diagnosi degli endoleak, 2012 
   Bologna.
- CIRSE 2012, Lisbona.
- CIRSE 2013, Barcellona.
- Corso teorico pratico sul BTK  31 ottobre 2013, Abano Terme.
- CIRSE 2014, Glasgow
-  Vascular Club, 2014 Torino 
- Corso teorico pratico sul BTK  31 ottobre 2013, Abano Terme
- CIRSE 2015, Lisbona
- Vascular Club 2015 Torino
- Linc 2015 Lipsia
- Ring, 2016 Rimini
- Vasculare Club 2016, Torino
- Clic 2017, Venezia
- Ring 2017, Rimini
- Vascular Club 2018, Torino
- Vascular Club Embolizzazioni 2018
- Ring 2018, Rimini 

• Ogni altro evento formativo
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Corsi e Congressi in qualità  di Relatore

- CVC & FA V RESCUE 2017, Torino.  Discussent e Relatore   
- Procedura endo-vascolare “CAS”. Stenosi carotidea sintomatica: cosa fare 
  in acuto? Ravenna 7 dicembre 2016. Relatore. 
- Embolizzazione vescico prostatica dopo APTV in due tempi in severo 
  sanguinamento arterioso. Relatore.
- Vascular Club Embolizzazione. Torino 6-7 novembre 2017. Relatore.
- Trombo-aspirazione meccanica in trombosi acuta di FAV per dialisi.  XX
   Corso interattivo di Radiologia e Neuroradiologia Interventistica. Rimini 6-7 
  maggio 2018. Relatore  .
- Calcificazioni invincibili, poca fortuna…cambio strategia. XX Corso
   interattivo di Radiologia e Neuroradiologia Interventistica. Rimini 6-7 
   maggio 2018. Relatore.
- Trombosi bilaterale delle arterie renali, cosa fare? Novità nei materiali e 
   nelle procedure. XII vascular Club “Gigi Matricardi”. 
   Torino 9-11 aprile 2018. Relatore  .
-  Il trattamento endo-vascolare nel piede diabetico.
   Aggiornamenti di Chirurgia Vascolare ed endo-vascolare. 
   Ravenna 26 giugno 2018. Relatore.   
-  Varicocele-plug? amplatzer vascular Plug. 
   Bologna 2 luglio 2018. Relatore  . 
-  Mav renale. Amplatzer vascular Plug. Bologna 2 luglio 2018. Relatore.   
-  Sanguinamento massivo da neoplasia gastrica, imprendibile come
   risolverla.  Vascular club embolizzazione II edizione Torino 5-6 novembre
   2018. Relatore  .
-  Stenosi recidive in anonima- AV Access mediterranean meeting 12 
   febbraio  2019. Relatore.   
-  Le stenosi carotidee. Aggiornamenti di chirurgia vascolare ed endo-colare.
   Ravenna 19 giugno 2019. Relatore. 
-  I cateteri venosi per dialisi temporanei e permanenti. Il ruolo della radiologia
   nel posizionamento dei cateteri venosi centrali.
   Ravenna 4 dicembre 2019. Relatore.

Attività scientifica e didattica

Collaboratore di consulente radiologo nei seguenti protocolli di ricerca:
-studio randomizzato in aperto, multicentrico di Velcade con Rituximab o Rituximab da 
solo, in pazienti con LNH follicolare recidivanti o refrattari mai trattati con Rituximab o 
sensibili al Rituximab;

-studio di fase 3 in aperto prospettico multicentrico randomizzato gruppo sequenziale 
per la valutazione nell’efficacia e della tollerabilità del regime di trattanebto con Zevalyn 
vs l’osservazione in pazienti affetti da DLCL-B in completa remissione dopo trattamento 
di prima linea con CHOP-R

-A.A 2005/2006 insegnamento di DIAGNOSTICA PER IMMAGINI III (II anno II 
semestre), modulo di Neuroradiologia (MED/37) affidato alla Dr.ssa Reana Scaroni, di 
assegnare didattica integrativa al Dr. Nicola Pannacci (n. 4 ore) per “TC VERTEBRALE
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-Dal 01/01/2016 a tutt’oggi attività di tutoraggio nella disciplina di radiologia 
interventistica e riferimento nelle altre discipline presso U.O.S di radiologia presso 
Ospedale di Ravenna.
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Pubblicazioni                                PUBBLICAZIONI E ABSTRACT

- Scalera G., Lupattelli T., Fischer M., Aiuti S., Pannacci N., Lupattelli L. 
“Trattamento di lesioni vascolari renali di pertinenza chirurgica mediante 
tecnica endovascolare”. Poster SIRM 2004 Rimini.
- Mazzei M., Pannacci N., Ilacci M. et al. Col angiografia 3D minIP con TC 
spirale a singole multistrato tecnica e risultati nella patologia ostruttiva biliare. 
42° congresso nazionale SIRM Milano 2006.
- Bonanno MG., Pannacci N. et al. Il trattamento endovascolare di una fisola 
artero-venosa renale idiopatica ad alto flusso mediante Amplatzer Vascular 
Plug 4. XI Congresso nazionale della societa’ italiana di chirurgia vascolare ed 
endovascolare. Rimini 2012.
- Piccinini E. Argnani M., Palmarini D., Zecchini S., Pannacci N. et al la 
sindrome di Sutton-kadir: descrizione di un caso e revisione della letteratura. 
SICVE 2013.
- Parenti G.C., Albarello N.,Pannacci N. et al.  Ruolo della risonanza 
magnetica spettroscopica (1H-MRS) dei testicoli in pazienti con 
spermiogramma alterato. Poster SIRM 2014
- Savoia F., Tabanelli M., Ascari Raccagni A., Pannacci N., Patrizi A. Poster 
ADOI Roma 18-21-2017. Vincitore miglior poster.
- Tabanelli M., Crisanti E., Chiarion Sileni V., Pannacci N., Savoia F. Un caso 
di tumore di Spitz atipico metastatico in un adolescente. Poster 93° congresso 
nazionale SIDeMaST. Verona 23/26/05/18.
- Sagrini E., Paonessa C., Sama M.G, Cataleta P., Pannacci N., Foschi F.G. 
Aspergillosi polmonare e virus influenzale, una relazione pericolosa. Italian 
Journal of Medicine XXIII Congresso Nazionale della Società Scientifica 
FADOI. Bologna 12-15 maggio 2018. 
- Trattamento con sistema di tromboaspirazione INDIGO (PENUMBRA) di 
ciclomatore con sospetta endofibrosi iliaca complicata con trombosi. L. Mellini, 
C. Cecchelli, Pannacc N, D. Palmarini. Poster Didattico (PD-25/68) 
Congresso SIRM Rimini 2020. 

Conferimenti e premi

Assegnazione Premio Qualità Professionale Individuale dell’AUSL di Ravenna 
anno 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

Savoia F., Tabanelli M., Ascari Raccagni A., Pannacci N., Patrizi A. Un caso 
di sindrome di Schnitzler trattato con anakinra ADOI Roma 18-21-2017. 
Vincitore miglior poster ADOI. 
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Particolare interesse per la radiologia vascolare diagnostica ed interventistica, 
sia durante la scuola di specializzazione, sia successivamente come 
dipendente dell’AUSL di Ravenna presso l’U.O.S. di Radiologia Vascolare ed 
Interventistica dell’Osp. S.M.delle Croci.
Procedure di radiologia interventistica sia in elezione che in urgenza, come 
primo, secondo o unico operatore.
Esami diagnostici angiografici, embolizzazioni distrettuali arteriose in urgenza 
ed in elezione, rivascolarizzazione di arti inferiori in patologia aterosclerotica in 
Pz diabetici, stenting carotidei e succlavi, stenting renali, stenting venosi, 
trattamento endovascolare di aneurismi e pseudo aneurismi, posizionamento 
di cateteri per trombolisi, posizionamento di filtri cavali, scleroembolizzazioni di 
varicoceli, chemioembolizzazioni e chemioinfusioni, drenaggi e protesi biliari. 
Collaborazione radiologica interventistica nel posizionameno di endoprotesi 
aortiche, collaborazione radiologica interventistica per il posizionamento di 
cateteri  in pz dializzati, diagnosi e trattamento di complicanze  di fistole 
artero-venose in pz dializzati.
Biopsie eco/TC/AngioRx guidate, drenaggi eco/TC/AngioRx guidati, 
infiltrazioni farmacologiche eco guidate.
Attività di pronta disponibilità angiografica.
Si occupa in maniera dedicata di tutta la diagnostica vascolare non invasiva, in 
particolare AngioTC, AngioRM, Eco-color-Doppler ed ecografia con mezzo di 
contrasto,svolta presso l’U.O.C. di Radiodiagnostica AUSL della Romagna 
Ravenna e riferimento su angioTc in urgenza per i presidi di Lugo e Faenza. 
Ha maturato esperienza i diversi anni in radiologia diagnostica tradizionale, 
ecografica, TC che attualmente mette in opera nella quotidiana attività della 
U.O. C. di Radiodiagnostica sia diurna che notturna.  
Competenze per il trattamento di aneurismi viscerali ed emorragie digestive
Competenze per la ricanalizzazione di ostruzioni arteriose e venose e ampia 
esperienza nei sanguinamenti iatrogeni e traumatici polidistrettuali. 

LINGUE STRANIERE Inglese 
Spagnolo

CAPACITÀ E COMPETENZE 
ORGANIZZATIVE, RELAZIONALI, 

TECNICHE, MANAGERIALI

 -  referente per la  valutazione della casistica in pazienti nefropatici affetti da patologia 
vascolare con attivazione del percorso di accesso e monitoraggio.
- referente della Formazione della Struttura Semplice Dipartimentale di Radiologia 
Vascolare ed Interventistica. 
- referente “percorso piede diabetico” gruppo di lavoro con partecipazione a incontri 
multidisciplinari, creazione/revisioni dei PDTA.
- referente Commissione di aggiudicazione della procedura aperta per la fornitura di 
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CAPACITÀ E COMPETENZE 
PERSONALI

Acquisite nel corso della vita e della  
carriera ma non necessariamente  

riconosciute da certificati e diplomi  
ufficiali.



materiali per attività di diagnostica ed interventistica vascolare ed extravascolare, Ausl 
Romagna. 
- referente Eco-color-Doppler pazienti nefrologici, U.O.S Radiologia Vascolare e 
Interventistica, U.O.C Radiodiagnostica Ravenna. 
- referente per Angiografia Vascolare/Interventistica e diagnostica vascolare negli Ambiti 
territoriali dell' Ausl della Romagna, Ravenna, Lugo, Faenza e in casi emergenziali per 
restante area vasta Romagna.
- ha svolto attività di tutoraggio e formazione di colleghi radiologi  in procedure 
diagnostico interventistiche  in elezione ed urgenza 

PATENTE O PATENTI A  B

Pagina 8 - Curriculum vitae di
Pannacci Nicola

 


